Comune di Cercepiccola
Provincia di Campobasso
Tel. 0874 79222 - C.F.: 80003110709 - P.I.: 00225170703

Indirizzo e mail: comune@comune.cercepiccola.cb.it -PEC: comune.cercepiccolacb@legalmail.it

EMERGENZA COVID 19
INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
NUOVO AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI BUONI SPESA
In attuazione dell’Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020,
del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 (Decreto Ristori ter) e della Deliberazione di Giunta
Comunale n. 94 del 17.12.2020
SI RENDE NOTO
che il presente Avviso è volto all’individuazione dei nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di quelli in stato di bisogno,
ai quali attribuire buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari, in base alle risorse assegnate a
questo Comune con l’ordinanza sopracitata pari ad euro 6.002,08.
Il valore unitario dei buoni è pari ad euro 10,00, spendibili esclusivamente negli esercizi
commerciali presenti sul territorio comunale contenuti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del
Comune, per l’acquisto di generi alimentari.
I buoni spesa sono attribuiti al nucleo familiare, non sono cedibili e non possono essere convertiti in
denaro. L’eventuale riproduzione, alterazione e falsificazione dei buoni sarà segnalata alla
competente autorità giudiziaria. La validità dei buoni spesa è fissata al 28/02/2021.
Possono presentare la domanda i nuclei familiari che versano in uno stato di bisogno:
-

privi di occupazione;
saltuariamente occupati
percettori di altre forme di sostegno al reddito (in via residuale);

il cui ultimo reddito complessivo percepito nel mese di novembre 2020, comprensivo di eventuali
forme di sostegno pubblico al reddito è così determinato:
1.
2.
3.
4.
5.

nucleo familiare composto da n. 1 persona non superiore a 600,00 euro;
nucleo familiare composto da n. 2 persone non superiore a 900,00 euro;
nucleo familiare composto da n. 3 persone non superiore a 1.100,00 euro;
nucleo familiare composto da n. 4 persone non superiore a 1.300,00 euro;
nucleo familiare composto da 5 o più persone non superiore a 1.500,00 euro.

Nella valutazione dell’ammissione delle istanze si terrà conto in particolare delle indicazioni
dell’ANCI “Prime indicazioni ai comuni per l’erogazione dei buoni spesa previsti dall’Ordinanza n.

658 della Protezione Civile”, che alla voce “Individuazione dei beneficiari” evidenzia che i Servizi
sociali comunali debbano individuare i soggetti in stato di bisogno, dando priorità a coloro che non
fruiscono di sostegno pubblico e pertanto:
1. In prima istanza alle persone che non sono titolari di alcun reddito o che lo hanno perso
anche in parte per effetto di provvedimenti restrittivi dettati per il contenimento
dell’emergenza sanitaria;
2. Secondariamente a coloro per i quali sono stati previsti sostegni e misure pubbliche (Naspi,
RdC, RdE, cassaintegrazione), ma che necessitano ugualmente di risorse per la solidarietà
alimentari.
La domanda deve essere presentata utilizzando il modello allegato (Allegato A) al presente Avviso,
corredata da copia del documento di identità del richiedente. La stessa potrà essere presentata dalla
data di pubblicazione del presente atto fino alle ore 12.00 del 29.12.2020 a mezzo mail o pec ai
seguenti indirizzi:
-

comune@comune.cercepiccola.cb.it;
comune.cercepiccolacb@legalmail.it

Qualora impossibilitati all’inoltro a mediante i suddetti mezzi telematici, sarà possibile presentarla
presso l’Ufficio Protocollo della sede comunale, previo appuntamento telefonico.
Il Comune, espletata l’istruttoria delle domande acquisite per il tramite dei Servizi Sociali Comunali,
individuerà i beneficiari e provvederà all’erogazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
L’Avviso resterà “aperto” fino ad esaurimento delle risorse da destinare alle finalità di cui sopra. I
nuclei familiari già assegnatari dei buoni spesa potranno essere ammessi nuovamente ai benefici,
subordinatamente a coloro che non ne abbiano già usufruito, permanendo le condizioni di accesso
agli stessi e secondo le modalità che saranno indicate.
Il Comune potrà effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dagli interessati,
avvalendosi della collaborazione dell’Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc. A tal fine si
ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n, 445 chi rilascia dichiarazioni
mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non
veritiera.
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy (GDPR UE/2016/679
e s.m.i).
Per informazioni in merito al presente Avviso e per prenotare un appuntamento, ove necessario, è
possibile contattare gli Uffici comunali al numero 0874 79222 int. 1 il lunedì dalle 15.00 alle 18.00,
il mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Cercepiccola, _______________
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
(Dott.ssa Angela Tiziana Anzovino)

